
“Vivere la storia”“Vivere la storia”“Vivere la storia”“Vivere la storia” non è solo il nostro motto bensì il “modo”, lo strumento impiegato dalla nostra amministrazione per promuovere 
Bene Vagienna e sarà di nuovo il filo conduttore della “giornata delle bandiere arancioni” del 11 Ottobre 2015. 

Segnatelo subito in agenda! Non mancate ed aiutateci a far conoscere e valorizzare le località “arancioni” e la bellezza dei borghi 
più accoglienti d’Italia. Bene Vagienna ed altri 110 borghi vi aspettano per farvi scoprire, attraverso visite guidate, degustazioni ed 
eventi gratuiti le eccellenze del proprio territorio. 

Questa iniziativa è ormai collaudata ed apprezzata dai turisti! I visitatori della prima edizione del 2014 hanno apprezzato molto 
il formato e sono sicuro apprezzeranno ancora di più le novità del 2015.  

Lo schema è piuttosto semplice: 

I turisti saranno accolti al banchetto posto all’inizio di Via Roma. Il Comune sarà lieto di offrire ai partecipanti, fino ad esaurimento 
scorte, un "sacchetto della qualità" con materiale informativo sul territorio. Verrà spiegata la giornata e consegnata una scheda 
con una mappa della città e le fotografie dei palazzi e monumenti aperti in via straordinaria. 

Il visitatore potrà girare autonomamente per la città che verrà chiusa al traffico per l’occasione e verrà istituito un servizio navetta 
per sito archeologico che partirà da casa Ravera. 

I giovani ciceroni delle scuole medie accoglieranno i turisti nelle 6 postazioni e racconteranno ed e illustreranno le bellezze della 
nostra citta. Se Palazzo Rorà, Casa Ravera La chiesa dei disciplinanti Bianchi e la chiesa di San Francesco sono già normalmente 
aperte, l’11 Ottobre si offrirà l’opportunità di una visita guidata anche del sito archeologico: in particolare dei resti del Teatro 
Romano e dell’Orto Romano e dell’Anfiteatro presso Cascina Ellena. 

Orario partenze pulmino navetta: 10, 11:00, 14:30, 15:30, 16:30 

Gli appassionati di “Vintage” potranno andare a caccia di occasioni girovagando per le bancarelle del mercatino dell’antiquariato. 
Un’edizione speciale, dedicata alla carta ed al vinile.  

Gli “Amici di Bene” hanno allestito per voi 4 bellissime Mostre, i più piccini potranno dilettarsi con i Laboratori organizzati da 
Archea a Palazzo Rorà. 

A casa Ravera alle ore 10,30 si terrà un convegno dal titolo “Dall’orto alla cucina. Avventure gastronomiche ad Augusta 
Bagiennorum e il pomeriggio alle ore 16,15 verrà presentato il volume “Padre Antonio Ferrua S.I. nel X Anniversario della morte 
(2003-2013). Atti del Convegno di Studi, Trinità-Mondovì (25-26 maggio 2013), a cura di Danilo Mazzoleni, Città del Vaticano – 
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 2014. 

Ringraziamo la direzione didattica, gli insegnanti, gli studenti della scuola Secondaria che ci faranno “vivere la storia di Bene” 
illustrando le bellezze della nostra città, la Soprintendenza dei beni Archeologici, l’associazione “Amici di Bene” che organizza le 
mostre, “Archea” che ha propone i laboratori presso Palazzo Rorà, Bene Banca per il contributo economico, la Soprintendenza 
dei beni Archeologici e l'Ente parco Marguareis per la proficua collaborazione. 

In passato i visitatori, uscendo dalla città, alla fine della giornata si sono fermati al banchetto dichiarandosi molto soddisfatti della 
visita ma, soprattutto, complimentandosi per la bravura, preparazione e “passione” che hanno dimostrato i nostri giovani. 
Concludo riportando alcuni commenti: 

“Che bella questa città... Com’è ben “tenuta” “Non sapevo che a Bene Vagienna ci fossero dei monumenti così belli ed interessanti” 
Marito a Moglie: “Hai visto? Erano 2 anni che insistevo a proporti di venire a Bene Vagienna ma tu...” Risposta “...Hai ragione, hai 
ragione...” “E’ un peccato andare via da questo gioiellino” 

Parole Chiave: Bandiere Arancioni, 2000 Anni di Storia, Sveliamo il tesoro Nascosto, I Giovani Ciceroni, Mappe Cartacee e Digitali, 
Laboratori, Navetta, Vivere la storia.  
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Per informazioni 
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tel. 0172.654152 
www.benevagienna.it 
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